DA NON PERDERE!

Martedi 9 ottobre dalle 16 alle 18
In occasione del festival “tuttestorie” la biblioteca comunale ospita
il laboratorio animato per bambini:

SEMINO, IL SEME SOGNATORE

Dino il contadino racconterà la storia di Semino, il seme che sognò
di diventare un panino, e vi aiuterà a trovare gli ingredienti per
realizzare il vostro desiderio più grande!

Il laboratorio è tenuto dal mimo attore Giovanni Friargiu

Partecipazione gratuita, numero limitato
Info e prenotazioni: biblioteca comunale di Iglesias
tel. 078141795
mail: biblioteca@comune.iglesias.ca.it

Semino, il seme che desidera diventare più di una semplice
spiga di grano.
Il laboratorio:
Secondo la Cosmosofia (branca dell’Antroposofia che indaga la relazione tra
astri e cicli vitali degli esseri viventi), il seme, una volta piantato, supera i
mesi invernali dormendo nel tepore della terra, prima di germogliare.
Si dice che in quel periodo sogna cosa diventerà…
Il laboratorio si sviluppa partendo da questo input in due fasi:
1- racconto animato della storia di Semino: si racconta l’intero ciclo vitale
di una pianta, animato da disegni eseguiti in estemporanea.
La storia di Semino offre al bambino l’opportunità di riconoscere nel ciclo
vitale della pianta quello dell’uomo, attraverso l’immedesimazione.
Mentre tutti gli altri semi sognano di diventare spighe dorate, Semino
sogna di diventare qualcosa che nemmeno conosce, che non esiste
ancora, sa solo che si chiama Pane.
Da lì il sogno insistente diverrà forte desiderio; solo allora Semino si
trasformerà in pane di sogni.
2- immedesimazione- drammatizzazione: il bambino è invitato a sua volta
a raccogliersi e sognare, solo se il sogno è cosi forte da trasformarsi in
desiderio, lo scriverà su un foglio in una parola o frase; i fogli saranno
poi raccolti nel cesto dei desideri. Verranno svelati insieme, per trovare
insieme gli ingredienti necessari a realizzarli.
La sequenza da sviluppare sarà quindi:
-

SOGNO cosa diventerò
DESIDERO ciò che ho sognato
REALIZZO ciò che desidero

